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1. DEFINIZIONI
Cloud e tecnologia mobile sono strumenti che, se ben usati, possono supportare e migliorare 
molti aspetti delle nostre attività giornaliere, soprattutto in ambito scolastico o lavorativo; ci 
consentono di:
 • comunicare in tempo reale tramite VoIP e programmi di messaggeria istantanea (IM); 
 • scambiare file;
 • lavorare con altri sullo stesso file; 
 • conservare file su un server remoto accessibile da tutti i collaboratori. 

Se vuoi svolgere questo tipo di attività devi avvalerti di appositi servizi e specifici strumenti.

1.1 Servizi e strumenti a supporto della collaborazione online
 • Crei un file sul PC di casa; devi portarlo a scuola o in ufficio ma dimentichi la chiavetta 

USB.
 • Hai creato più copie di uno stesso documento e ora non sai qual è la versione che avevi 

scelto come definitiva.
 • Si rompe o perdi lo smartphone, il tablet o il computer portatile.

1.1.1 Servizi a supporto della collaborazione online: il cloud e i device mobili
Per risolvere questi ed altri problemi del genere è nato il cloud (termine inglese che significa 
nuvola) e, cioè, uno spazio di archiviazione personale accessibile in qualsiasi momento ed in 
ogni luogo, utilizzando semplicemente uno smartphone, un tablet, il computer portatile o un 
PC connesso ad Internet.

1.1.2 Strumenti a supporto della collaborazione online
Il cloud e i device mobili ad esso collegati permettono di utilizzare molti strumenti:
 • applicazioni di produttività (videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni e così via);
 • media sociali, come Facebook e Twitter;
 • calendari online, molto utili per pianificare il lavoro;
 • videoconferenze tramite cui parlare a distanza con collaboratori che usano un dispositivo 

connesso a Internet e il tuo stesso applicativo; 
 • ambienti di apprendimento online che permettono di seguire corsi senza doversi recare fisica-

mente presso il luogo in cui vengono erogati.

Cosa ti consentono di fare? A seconda della tipologia, potrai:
 • accedere a risorse condivise, come amministratore (se condividi un documento, puoi, ad 

esempio, scriverlo e leggerlo) o come utente (puoi solo leggerlo). Si parla, in questo caso di 
multi accesso o utenti multipli;

 • accedere al documento condiviso contemporaneamente ad altri utenti (accessi concorrenti);
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 • modificare il documento condiviso, in tempo reale, assieme ad altri utenti connessi (utilizzo 
in real time);

 • accedervi da tutte le parti del mondo! Basta che tu abbia un device e una connessione ad 
Internet.

1.1.3 I vantaggi della collaborazione online
Riesci a comprendere quali siano i concreti vantaggi che questo sistema assicura?
 • Riduzione dei costi: non è più necessario stampare e scambiarsi (magari per posta ordinaria) 

le bozze di un documento o fare grandi tragitti per fare una riunione importante; di certo, 
spendi meno se mandi un messaggio per mail o chat, invece di chiamare al telefono.

 • Semplificazione delle comunicazioni: e-mail e messaggistica istantanea ti consentono di invia-
re il tuo messaggio in ogni momento, anche se il tuo interlocutore non è disponibile o non 
può rispondere subito.

 • Organizzazione del lavoro: usando calendari e cloud, è possibile coordinare gli impegni di un 
gruppo di lavoro, anche a distanza.

 • Lavorare in mobilità: non c’è più bisogno di essere in ufficio e davanti ad una scrivania per 
svolgere attività; basta essere connessi. 

1.1.4 I rischi della collaborazione online
L’unico rischio tecnico è che, per motivi indipendenti dalla volontà dei collaboratori, ci sia 
un’interruzione del servizio di connessione: se non si accede ad Internet, non si può lavorare.

Quando siamo connessi, dobbiamo valutare diversi altri tipi di rischi; ne parliamo diffusamen-
te nel modulo dedicato all’IT Security. 

Vediamo quelli più attinenti al discorso che stiamo facendo, indicando le buone prassi cui 
attenersi per ridurli al minimo.

Rischi Buone prassi

Accesso ai file condivisi di persone non autorizzate. • Proteggere i dati di accesso

• Non lavorare su dispositivi usati da più utenti

• Effettuare sempre il log-out dai servizi al termine

  della sessione di lavoro.

Lavorando a più mani su un documento, è possibile 
che un collaboratore danneggi il lavoro altrui.

Controllare frequentemente lo stato di avanzamento 
del lavoro, indicando sempre l’ultima revisione.

Se il dispositivo di uno dei collaboratori è infettato 
da maleware, può danneggiare quelli degli altri, 
comportando malfunzionamenti o furti di dati an-
che personali (furto di identità).

Installare e aggiornare un buon antivirus e il firewall 
sul dispositivo utilizzato per lavorare con altri.
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1.2 Il cloud
Nel tuo PC hai l’hardware e il software necessario per creare, elaborare, salvare e recuperare 
file; se lo inserisci in una rete locale (LAN) con altri PC, aumenterai la capacità di elaborazione, 
archiviazione e recupero.

Se, con i tuoi collaboratori, decidi di collegarti al cloud, tramite Internet, potrai svolgere que-
ste (e altre) operazioni utilizzando hardware e software remoti (non installati sul tuo PC) che 
assicurano elevate performance.

 � Le società che offrono questo servizio sono dette provider di servizi cloud e, in ge-
nere, addebitano il costo in base all’utilizzo, in modo analogo alle spese domestiche 
per acqua o elettricità. Qui troverai alcuni consigli per scegliere quello più adatto 
alle tue esigenze.

1.2.1 Diversi usi del cloud
Anche se non te ne rendi conto, probabilmente stai usando qualche tipo di cloud anche adesso. 

Se usi un servizio online per inviare posta elettronica, modificare documenti, guardare film o 
programmi TV, ascoltare musica, giocare oppure archiviare immagini o altri file, è probabile 
che tutto questo sia possibile grazie al cloud computing, che agisce dietro le quinte. 

I primi servizi di cloud risalgono ad una decina di anni fa, ma già molte organizzazioni, dalle 
piccole startup alle multinazionali, dagli enti pubblici alle organizzazioni no profit, stanno 
adottando questa tecnologia per i motivi più vari. 

Ecco alcune delle attività che puoi svolgere con il cloud:
 • Creare nuovi servizi e app.
 • Archiviare i dati ed eseguirne il backup e il ripristino.
 • Ospitare siti Web e blog.
 • Trasmettere in streaming audio e video.
 • Fornire software on demand.
 • Analizzare i dati per ricavarne modelli ed eseguire stime.

 � Quando ci si riferisce ai servizi connessi alla gestione e all’archiviazione di dati, si 
parla di cloud storage. Negli altri casi, di cloud computing. La distinzione, utile sul 
piano didattico, è artificiosa, perché quasi sempre i servizi offerti sono integrati.

1.2.2 Principali vantaggi del cloud
 • Costo. Non serve acquistare hardware e software o configurare e gestire data center locali, 

che richiedono server, elettricità 24 ore su 24 ed esperti IT per la gestione dell’infrastruttura. 
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 • Velocità di approvvigionamento. La maggior parte dei servizi viene fornita in modalità self-ser-
vice e on demand: un utente può acquisire anche grandi quantità di risorse di calcolo in 
pochi minuti. Pianificare questo aspetto del lavoro non è più indispensabile. 

 • Scalabilità globale. Superando i limiti legati al software e all’hardware del dispositivo con-
nesso, il sistema è capace di espandersi per gestire carichi di lavoro flessibili o nuove fun-
zionalità.

 • Produttività. Se una azienda volesse crearsi un proprio data center, dovrebbe avere a di-
sposizione molto spazio e, soprattutto, impiegare un team IT per la configurazione di 
hardware, applicazione di patch software e altre attività di gestione IT; sono tutte attività 
dispendiose in termini di tempo. Il cloud consente di eliminare molte di queste attività, 
consentendo ai team IT di dedicarsi ad attività aziendali più importanti.

 • Prestazioni. I più grandi servizi di cloud vengono eseguiti su una rete mondiale di data 
center sicuri, aggiornati regolarmente, veloci ed efficienti, con indubbi vantaggi rispetto ad 
un data center domestico o aziendale.

 • Affidabilità. Il cloud aumenta la semplicità e riduce i costi di backup dei dati, ripristino di 
emergenza e continuità aziendale.

1.2.3 I diversi servizi di cloud: IaaS, PaaS, SaaS
Possiamo organizzare i più diffusi servizi di cloud in tre categorie: 
 • infrastruttura distribuita (IaaS, Infrastructure as a Service), 
 • piattaforma distribuita (PaaS, Platform as a Service),
 • software (SaaS, Software as a Service). 

 � Queste tre categorie sono basate una sull’altra; per definire questa continuità, si 
parla di stack. 

IaaS, Infrastructure as a Service

Si tratta della categoria più basica: in questo caso, affitti da un provider l’infrastruttura IT, 
ovvero server e macchine virtuali (VM), risorse di archiviazione, reti e sistemi operativi; in 
definitiva, tramite il Web, utilizzi programmi che non sono installati sul tuo PC o sulla LAN 
cui è collegato pagherai i servizi in base al consumo.

Le attività tipiche che le organizzazioni possono svolgere con una soluzione IaaS includono:
 • Test e sviluppo. I team possono configurare e smantellare rapidamente ambienti di test e 

sviluppo, introducendo nuove applicazioni sul mercato in tempi più rapidi. 
 • Hosting di siti Web. Tramite una soluzione IaaS, l’esecuzione di siti Web può risultare meno 

costosa rispetto all’hosting Web tradizionale.
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 • Archiviazione, backup e ripristino. Le organizzazioni evitano gli esborsi di capitale per le ri-
sorse di archiviazione e la complessità di gestione di queste risorse, che in genere richiede 
personale esperto in grado di gestire i dati e soddisfare i requisiti legali e di conformità.

 • App Web. Il modello IaaS fornisce tutta l’infrastruttura per supportare le app Web. Le orga-
nizzazioni possono distribuirle rapidamente e in maniera scalabile, quando la richiesta per 
le app non è prevedibile.

 • HPC (High Performance Computing). Il calcolo di tipo high performance computing (HPC) 
aiuta a risolvere problemi complessi che coinvolgono milioni di variabili o calcoli. Alcuni 
esempi includono le simulazioni di terremoti, previsioni meteorologiche e delle condizioni 
climatiche, modellazione finanziaria e valutazione delle progettazioni dei prodotti.

 • Analisi di Big Data. Big Data è un termine di uso comune per indicare set di dati di di-
mensioni molto grandi che contengono tendenze, associazioni e modelli potenzialmente 
preziosi. Le operazioni che consentono di estrapolare dai dati questi modelli richiedono 
un’enorme quantità di potenza di elaborazione, che viene offerta a un costo conveniente 
dalle soluzioni IaaS.

PaaS, Platform as a Service

A questo livello, il provider non offre singoli servizi ma una vera e propria piattaforma per lo 
sviluppo, il test, la distribuzione e la gestione di applicazioni software. Una soluzione PaaS è 
progettata per consentire agli sviluppatori di creare in modo più semplice e rapido app Web o 
per dispositivi mobili, senza doversi preoccupare della configurazione o della gestione dell’in-
frastruttura di server sottostante, della rete di archiviazione e dei database necessari per lo 
sviluppo.

Le organizzazioni usano il modello PaaS in questi contesti:
 • Framework di sviluppo. Il modello PaaS fornisce un framework su cui gli sviluppatori si pos-

sono basare per sviluppare o personalizzare applicazioni basate sul cloud. In modo analo-
go a come crei una macro di Excel, una soluzione PaaS consente agli sviluppatori di creare 
applicazioni usando componenti software integrati. Funzionalità cloud come scalabilità, 
disponibilità elevata e capacità multi-tenant sono incluse, per ridurre la quantità di codice 
che gli sviluppatori devono scrivere.

 • Analisi o business intelligence. Gli strumenti forniti come servizio con una soluzione PaaS 
consentono alle organizzazioni di analizzare i dati ed eseguire operazioni di data mining, 
individuando informazioni approfondite e modelli e prevedendo i risultati per migliorare 
le previsioni, le decisioni in materia di progettazione dei prodotti, il ritorno sugli investi-
menti e altre decisioni aziendali.

 • Servizi aggiuntivi. I provider possono offrire altri servizi che migliorano le applicazioni, 
come flusso di lavoro, directory, sicurezza e pianificazione.
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SaaS, Software as a Service

Consente la distribuzione di applicazioni software tramite Internet; gli utenti vi accedono on 
demand tramite il browser di PC, smartphone e tablet, dopo aver sottoscritto un contratto. In 
questo caso, i provider ospitano e gestiscono l’applicazione software e l’infrastruttura sotto-
stante e si occupano delle attività di manutenzione (aggiornamenti software e applicazione di 
patch di protezione).

Se hai usato un servizio di posta elettronica basato sul Web, come Outlook, Hotmail o Yahoo! 
Mail, hai già usato una soluzione SaaS. 

Gli esempi precedenti riguardano servizi gratuiti per uso personale. In azienda, è possibile 
noleggiare:
 • app per la produttività (posta elettronica, collaborazione e calendario), 
 • applicazioni aziendali sofisticate, come CRM (Customer Relationship Management), ERP (En-

terprise Resource Planning) e gestione di documenti. 

Paghi per l’uso di queste app in base a una sottoscrizione o al livello di utilizzo.

1.1 | Diversi servizi cloud

1.3 Cosa serve per collaborare online
Anche se in alcuni casi è necessario installare un’apposita applicazione, in genere, puoi utiliz-
zare i software per collaborare in rete direttamente dal tuo browser (per questo, si definiscono 
Web based).

In questi casi, è possibile che sia necessario installare appositi plug-in.

 � I plug-in servono ad estendere la funzionalità del tuo browser, per consentirgli di 
avviare tipologie speciali di contenuti presenti nel Web. Quando il caricamento di 
una pagina Web richiede l’utilizzo di uno di questi plug-in, ti verrà chiesto di instal-
larlo o di aggiornarlo o di attivarlo per poter visualizzare correttamente i contenuti 
presenti nella pagina richiesta.
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I casi più diffusi sono quelli di Adobe Flash Player, Java Adobe Flash Player, Adobe Reader, 
Real Player, QuickTime e Microsoft Silverlight. 

Ogni browser gestisce questa operazione secondo una propria procedura. Vediamone alcune.

1.3.1 Attivare i plug-in

Google Chrome
1. Clicca su Personalizza e controlla Google Chrome  , in alto a destra.
2. Clicca su Impostazioni > Avanzate.
3. Clicca su Impostazioni contenuti. Si apre la lista dei contenuti che puoi gestire (cookie, po-

pup, download automatici e così via); per ognuno, sotto la denominazione, visualizzi l’op-
zione attivata (Chiedi prima, Consentiti, Bloccati e così via).

1.2 | Impostazione dei contenuti

4. Dalla lista, individua il plug-in che vuoi gestire; normalmente sono indicati con  
5. Clicca sulla freccia indicata nell’immagine precedente per accedere alle varie opzioni e 

scegliere quella che ti serve.

Mozilla Firefox
1. Clicca su Apri menu in alto a destra   
2. Clicca su Componenti aggiuntivi e scegli Plugin dall’elenco sulla sinistra.
3. Vedrai l’elenco dei plug-in disponibili.
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1.4.1 La differenza tra backup e sincronizzazione

Come funziona il backup

Per backup (di file e cartelle) intendiamo una copia identica di un certo numero di file e cartelle 
che conserviamo in un altro punto dello stesso PC o, meglio, su un’altra unità (chiavetta USB, 
NAS e così via), a scopo di sicurezza. 

Il backup è periodico: è consigliabile copiare e conservare file e cartelle del nostro PC almeno 
una volta al mese.

Un esempio. Facciamo un primo backup a gennaio: abbiamo due file, A e B. 

Nel mese successivo, apriamo e modifichiamo il file A. 

Nel backup di febbraio, avremo sempre due file, A e B; solo che A sarà diverso dal backup di 
gennaio, B sarà uguale.

Questa situazione, se pensi a quanti possono essere i dati su un PC, può diventare presto ca-
otica.

Come funziona la sincronizzazione

La sincronizzazione dei file è il processo tramite cui due o più utenti, tramite il proprio account 
(o posizione), possono accedere agli stessi file, aggiornati. 

Se si aggiunge, modifica o elimina un file da una posizione, il processo di sincronizzazione 
aggiungerà, modificherà o eliminerà lo stesso file in un’altra posizione. I file sono copiati in 
entrambe le direzioni, mantenendo tutte le posizioni sincronizzate tra loro. 

 � Quando due posizioni sono sincronizzate, la versione più recente di un file è di-
sponibile in ogni sede, a prescindere da dove fosse stata eseguita l’ultima modifica. 

I diversi tipi di sincronizzazione
 • Unidirezionale: i file della posizione A vengono confrontati con quelli della posizione B; 

quelli che sono stati modificati in A dopo l’ultima sincronizzazione, si aggiornano imme-
diatamente in B; se in B ce ne sono degli altri, restano com’erano.

 • Bidirezionale: lo scambio dei file avviene tra A e B; ad ogni sincronizzazione, vengono man-
tenuti i più recenti di ciascuna; è la soluzione più usata per collaborare con i colleghi.

 • Mirroring: ad ogni sincronizzazione, la posizione B diventa identica alla A: se, quindi, in B 
ci sono file diversi da A, vengono cancellati.

 � Esistono molti servizi cloud online che consentono di sincronizzare file su diversi 
dispositivi, tramite specifici software: tra i più diffusi, ci sono Google Drive e Drop-
Box. Impareremo a conoscerli tra breve.
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Non confondere © con ®; nel secondo caso, siamo in presenza di un marchio registrato; si 
tratta, quindi, di segno utilizzato solitamente dalle imprese per sfruttare tutti i diritti di un 
logo o un prodotto; se lo vedi associato ad un documento online, molto probabilmente è stato 
utilizzato erroneamente dal redattore del testo; succede spesso.
2.  Con l’avvento di Internet e l’enorme mole di dati disponibili, il copyrigt (in cui 

tutti i diritti sono riservati) si è evoluto, acquisendo diverse declinazioni; si parla adesso di 
some right reserved (alcuni diritti riservati). Il sistema che meglio descrive questo modello 
è il Creative Commons Public Licenses (CCPL), ideato negli Stati Uniti e oramai utilizzato in 
tutto il mondo.

 � Spesso si usa anche il termine copyleft, giocando proprio sui termini right (che signi-
fica sia diritto che destra) e left (che significa permesso e sinistra).

Impiegando alcuni simboli, come quelli che vedi nell’esempio, l’autore decide se e come gli 
utenti di Internet possono usare a scopi commerciali l’opera che ha prodotto o modificarla. 
Questo sistema potrebbe esserti molto utile se, ad esempio, gestisci un blog. Per maggiori in-
formazioni, visita il sito italiano del CCPL. 
3.  Se vedi questo logo vuol dire che l’autore ha deciso di rinunciare completamente al 

suo diritto di copia sull’opera prodotta; puoi, quindi, riutilizzarla liberamente, senza alcun 
vincolo.

 � Vista l’importanza del tema, anche il governo si sta muovendo per gestire al meglio 
le licenze d’uso di dati e informazioni sul Web: ne ha creato una nuova, la IODL. 
Clicca qui per maggiori informazioni.

1.5.2 Il sistema di licenze d’uso di software
Come accenniamo nel modulo dedicato ai fondamenti dell’ICT, esistono licenze specifiche per 
i software; descrivono soprattutto le modalità con le quali ogni software può essere distribuito:
1. Software proprietario. L’utente acquisisce il diritto di utilizzarne una copia ma non può in 

nessun modo modificarla, riprodurla o ridistribuirla: le condizioni di utilizzo sono ben 
dettagliate dal proprietario.

2. Software di prova (trial). L’utente può utilizzarne una copia per un breve periodo di tempo 
(30 giorni, in genere); scaduto il termine, se vuole continuare ad utilizzarlo, deve acquistare 
un software proprietario.

3. Sherware. Come il precedente, può essere però ridistribuito dall’utente.
4. Freeware. Si tratta di software che sono distribuiti gratuitamente e che possono essere utiliz-

zati, copiati e redistribuiti senza dover pagare nessun prezzo. L’unico limite è dato dal fatto 

https://creativecommons.it/cosa-fa-cc
https://creativecommons.it/cosa-fa-cc
https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20
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che non possono essere utilizzati per fini commerciali da parte di terzi. Vengono messi in 
rete dal produttore che vuol farsi pubblicità o che intende far conoscere il proprio prodotto, 
favorendone una rapida diffusione).

5. Free software o software libero. In questo caso, free sta per libertà e non per gratuità; libertà 
di eseguire, studiare, ridistribuire e migliorare un programma. Questa licenza a pagamen-
to nacque negli anni ’80, su presupposti filosofici ed etici che pensavano al Web come stru-
mento di innalzamento globale di cultura e benessere. 

 � La GNU General Public License, comunemente indicata con l’acronimo GNU GPL 
o GPL, è una licenza fortemente copyleft per software libero, stesa nel 1989 da Ri-
chard Stallman per patrocinare i programmi creati per il sistema operativo GNU. A 
differenza di altre licenze libere non-copyleft, un’opera protetta da GNU GPL deve 
rimanere libera, ovvero col susseguirsi delle modifiche deve continuare a garantire 
ai suoi utenti le cosiddette quattro libertà (utilizzo, studio, modifica, ridistribuzio-
ne). Vedi anche la GNU LGPL.

6. Open Source. Il 3 febbraio 1998, sulla scia dell’annuncio di Netscape di rilasciare il proprio 
browser come software libero, un gruppo di persone si riunì a Palo Alto, nella Silicon Val-
ley, e iniziò una campagna di marketing per il software libero, usando il termine Open 
Source: volevano commercializzare velocemente il software libero, in modo che fosse ac-
cettato soprattutto dagli investitori della new economy, allora in espansione. Per questo, 
decisero di mettere da parte i temi etici, che potevano essere d’ostacolo a un’accettazione 
rapida da parte del mondo economico, e si concentrarono sui vantaggi tecnici.

https://it.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
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2. STRUMENTI DI COLLABORAZIONE ONLINE
Abbiamo accennato ad alcuni strumenti che ci consentono di sfruttare Internet per comunicare 
e collaborare a distanza.

Impariamo a utilizzare quelli più diffusi: cloud storage, calendari, riunioni online e ambienti di 
apprendimento 

2.1. Il cloud storage
Sappiamo cosa sia il cloud storage; ricordiamo i principali vantaggi.

Per consultare o elaborare dati non occorre che siano presenti nel dispositivo in uso. Infatti, 
dopo essersi collegati ad Internet, basta entrare nel proprio spazio di archiviazione personale 
per accedere ai dati caricati al suo interno. 

Puoi condividere dati anche di grandi dimensioni che, quindi, non potresti inviare, come alle-
gati, per email. 

I dati archiviati possono essere sincronizzati in modo automatico su una vasta gamma di di-
spositivi mobili. 

Utilizzando apposite applicazioni, si possano compiere diverse operazioni di modifica dei dati 
archiviati. Tali cambiamenti possono avvenire anche in modo collaborativo. Ciò significa che 
più utenti hanno la facoltà di operare contemporaneamente sugli stessi file. 

2.1.1 Come accedere ad un servizio di cloud storage
Esempi di cloud storage sono Dropbox, OneDrive di Microsoft, Cloud Drive di Amazon, Box.
net, SugarSync, Ubuntu One, Comodo Cloud, iCloud per gli utenti Apple e Drive di Google.

 � I diversi servizi di cloud storage presentano caratteristiche diverse. La prima cosa 
da tenere in considerazione è che si hanno a disposizione gratuitamente diversi 
gibabyte di spazio di archiviazione (ad esempio, Google Drive offre 15 GB di spazio 
di archiviazione). Ovviamente a fronte di un abbonamento mensile, è possibile di-
sporre di uno spazio di archiviazione maggiore.

Procediamo prendendo in considerazione il servizio di cloud storage offerto da Google, il cui 
nome è Drive. Come sai, è necessario disporre di un account Google. 

Una volta loggato, per accedervi seleziona l’icona di Drive nel menu che compare cliccando 
sul pulsante App Google.
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2.1 | I servizi Google.

 � Puoi anche digitare https.//drive.google.com nella barra degli indirizzi del tuo 
browser ed eseguire l’accesso.

Un altro servizio di cloud storage è OneDrive, offerto da Microsoft. Per accedervi occorre di-
sporre di un account Microsoft. Se vuoi crearne uno, vai sul sito account.microsoft.com. 

Anche Dropbox è un servizio di archiviazione molto diffuso. Anche in questo caso, occorre 
creare un proprio account registrandosi all’indirizzo web dropbox.com. 

2.1.2 Caricare e scaricare file e cartelle
Dopo aver eseguito l’acceso al proprio spazio di archiviazione, compare un’interfaccia utente 
la quale racchiude i comandi con cui eseguire le principali operazioni di gestione del servizio 
di cloud storage.

2.2 | L’interfaccia utente del servizio di cloud storage Google Drive.

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://account.microsoft.com/account/Account?destrt=home-index
https://www.dropbox.com
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La prima operazione che vorrai compiere, sarà sicuramente caricare file e cartelle. Puoi ag-
giungere documenti, immagini, file audio e video di formato diverso. In Google Drive procedi 
come segue: 
1. Fai clic sul pulsante NUOVO in alto a sinistra nell’interfaccia di Drive.
2. Nel menu a discesa comparso, puoi scegliere se caricare un file oppure una sola cartella. 

2.3 | Come caricare file e cartelle nello spazio di archiviazione offerto dal servizio di cloud storage Google Drive.

3. Dopo aver selezionato una delle due opzioni, verrà visualizzata la finestra di dialogo dalla 
quale selezionare il file o cartella da aggiungere al tuo spazio di archiviazione. 

4. Clicca su Apri per dare inizio al caricamento. Attendine quindi il completamento, e fai dop-
pio clic sul file aggiunto allo spazio di archiviazione per visualizzarlo. Se hai caricato una 
nuova cartella, facendo doppio clic su di essa andrai ad aprirla, potendo così visualizzare 
i file in essa contenuti. 

 � Puoi selezionare contemporaneamente più file o cartelle da caricare, tenendo pre-
muto il tasto Ctrl, mentre fai clic con il tasto sinistro del mouse sui singoli elementi. 

La procedura più rapida per aggiungere file e cartelle consiste nel trascinarli dal computer nel 
tuo spazio di archiviazione personale. Per prima cosa, occorre che tu faccia clic sul file o car-
tella da caricare. Dopodiché, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascina la selezione 
nello spazio di archiviazione. 
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2.4 | È possibile aggiungere file e cartelle in Google Drive tramite la tecnica del trascinamento.

I file e le cartelle presenti nel tuo spazio di archiviazione possono essere scaricati in qualsiasi 
momento. In questo modo, si può disporre dei propri dati un po’ ovunque ed a prescindere 
dal dispositivo utilizzato, l’importante è aver accesso ad Internet. Potresti, ad esempio, aver 
caricato la sera prima dei documenti, e all’indomani scaricarli per riutilizzarli altrove. 

In Google Drive, per scaricare file e cartelle nel computer in uso, occorre cliccarci sopra con il 
tasto destro del mouse per visualizzare il menu contestuale dal quale selezionare la voce Sca-
rica. 

2.5 | Come scaricare nel computer in uso file e cartelle presenti nello spazio di archiviazione personale 
fornito dal servizio di cloud storage Google Drive.
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Nella cartella così creata puoi aggiungere sia file che sotto-cartelle secondo le tue necessità. 
Infatti, facendo doppio clic su di essa, puoi accedere ai suoi contenuti, in modo tale da creare 
o caricare una nuova sotto-cartella, oppure aggiungere nuovi file, eliminarne alcuni, e così via. 

 � Le cartelle caricate o create nello spazio di archiviazione online saranno racchiuse 
nella sezione Il mio Drive compresa nel menu a sinistra dell’interfaccia di Google 
Drive. Clicca sulla relativa voce per accedervi. 

2.1.5 Sincronizzare file e cartelle 
Altre a quelle fino a qui viste, il servizio di cloud storage offre una serie di utilità. Una di queste 
consiste nella possibilità di sincronizzare file e cartelle presenti nel proprio computer con lo 
spazio personale di archiviazione online. 

In questo modo non occorre caricare all’interno di quest’ultimo gli elementi da salvare, poiché 
verranno aggiunti automaticamente. 

Per prima cosa, se desideri sincronizzare file e cartelle sul tuo computer con Google Drive, 
devi installare l’applicazione Backup e sincronizzazione scaricabile alla pagina 

https://www.google.com/drive/download/. 

Fatto ciò, procedi come segue:
1. Clicca sull’icona Backup e sincronizzazione di Google in basso a destra nella barra delle appli-

cazioni di Windows 10. 
2. Clicca su Impostazioni (il pulsante con tre puntini in verticale), quindi su Preferenze nel 

menu che compare. 
3. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, scegli le cartelle del tuo computer da sin-

cronizzare con Google Drive. Le opzioni predefinite sono tre: Desktop, Documenti e Foto. 
Esse corrispondono a cartelle già presenti in Windows 10, quindi dovrai solo mettere un 
segno di spunta nella casella di tuo interesse. Se, invece, intendi specificare una cartella 
particolare da sincronizzare con Google Drive, clicca su SCEGLI CARTELLA. Si aprirà così 
una nuova finestra di dialogo dalla quale selezionare una directory. Fatto ciò, clicca su Sele-
zione cartella nella stessa finestra di dialogo. 

4. Per rendere operative le nuove impostazioni di sincronizzazione, clicca su OK nella finestra 
di dialogo Preferenze. 

https://www.google.com/drive/download/
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2.9 | La finestra di dialogo Preferenze dell’applicazione Backup e sincronizza dalla quale scegliere 
quali cartelle del proprio computer sincronizzare con Google Drive.

Le cartelle sincronizzate compaiono nella sezione Computer compresa nel menu laterale dell’in-
terfaccia di Google Drive. I file che aggiungerai in tali cartelle sul tuo computer, verranno au-
tomaticamente caricati in Google Drive. Anche le modifiche che andari ad apportare ai file e 
cartelle in Google Drive si rifletteranno sui contenuti presenti nel tuo computer. 

2.10 | Le cartelle sincronizzate con Google Drive compaiono nella sezione Computer
 compresa nel menu laterale della sua interfaccia.

Un’applicazione molto simile a Google Drive è OneDrive di Microsoft, integrata nel sistema 
operativo Windows 10. Gli utenti delle versioni precedenti di Windows 10 e gli utilizzatori dei 
computer Mac, possono installare l’applicazione OneDrive scaricandola dall’indirizzo https://
onedrive.live.com/about/it-IT/download/.

https://onedrive.live.com/about/it-IT/download/
https://onedrive.live.com/about/it-IT/download/
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2.1.6 Creare e salvare file online
All’interno degli spazi di archiviazione online si possono trovare le più comuni applicazione 
con cui creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni multimediali. 

 � Gli elaboratori di testo permettono di comporre documenti; i fogli elettronici consen-
tono di eseguire calcoli su dati numerici; le presentazioni multimediali permettono di 
realizzare diapositive da proiettare in pubblico.

Tali applicazioni sono molto simili alle versioni disponibili per computer. Ad esempio, One-
Drive comprende le versioni online di Word, Excel e PowerPoint, applicazioni facenti parte 
della Suite Office di Microsoft. 

 � Nei moduli Documenti di testo, Fogli di calcolo e Presentazioni multimediali spieghere-
mo in dettaglio le principali operazioni riguardanti il funzionamento di tali appli-
cazioni. 

Google Drive, invece, racchiude le applicazioni Documenti Google, Fogli Google, Presentazio-
ni Google. Scopriamo quindi come accedere a tali applicazioni online:
1. Una volta effettuato l’accesso al tuo account Google, entra in Drive.
2. Nella barra superiore dell’interfaccia di Drive, clicca su Il mio Drive.
3. Seleziona l’applicazione in base al file che intendi creare. Se vuoi creare un nuovo docu-

mento, seleziona Documenti Google; se invece vuoi creare un foglio di calcolo, seleziona 
Fogli Google; se infine vuoi creare una nuova presentazione multimediale, seleziona Pre-
sentazioni Google.

2.11 | Le applicazioni comprese nello spazio di archiviazione online Google Drive.
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Utilizzando come esempio il servizio di cloud storage Google Drive, scopriamo come condi-
videre file e cartelle. Per prima cosa, accedi al tuo spazio di archiviazione online, dopodiché 
procedi come segue:
1. Seleziona il file o la cartella che intendi condividere. Come abbiamo detto più volte, puoi 

comprendere nella stessa selezione più elementi facendo clic su ognuno di essi mentre tieni 
premuto il tasto Ctrl. 

2. Fai clic sul pulsante Condividi nell’interfaccia di Drive. 

2.14 | Il pulsante Condividi dell’interfaccia utente di Google Drive.

3. Nella finestra di dialogo che compare, inserisci gli indirizzi email delle persone con cui 
condividere gli elementi selezionati. Ricorda che i contenuti condivisi con un indirizzo 
email al quale non è associato alcun account Google, saranno soltanto visualizzabili. Non 
sarà quindi possibile consentire ad altri né di modificali né di lasciare commenti. 

4. Nella stessa finestra di dialogo, clicca sul pulsante con una freccia verso il basso e scegli 
una delle opzioni di condivisione disponibili:

 • Può modificare: le persone con cui stai condividendo i file potranno modificarli e condivi-
derli a sua volta.

 • Può commentare: le persone con cui stai condividendo i file potranno visualizzarli ed ag-
giungere dei commenti, senza però avere la facoltà di apportare loro alcuna modifica. 

 • Può visualizzare: le persone con cui stai condividendo i file potranno soltanto visualizzarli, 
senza quindi avere la facoltà né di modificarli né di aggiungere dei commenti. 
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2.15 | La finestra di dialogo di Google Drive dalla quale inserire i nomi o gli indirizzi email delle persone 
con cui condividere i file selezionati in precedenza, e scegliere una delle opzioni di condivisione.

5. Clicca su Fine. Una email contenente un avviso verrà così inviata agli indirizzi web indicati 
durante la condivisione.

 � Puoi anche condividere un file direttamente dall’applicazione online utilizzata per 
crearlo. Ad esempio, puoi condividere un documento direttamente dall’applicazio-
ne Documenti Google, cliccando sul pulsante Condividi in alto a destra della sua 
interfaccia.  

2.1.8 Condividere un collegamento ad un file online
Anziché condividere un file, puoi inviare un link ad altre persone affinché chi lo riceve possa 
accedere al file collegato. La condivisione del link può avvenire privatamente, affinché sol-
tanto alcuni possano modificare, visualizzare o commentare il file condiviso, oppure pub-
blicamente, facendo quindi in modo che chiunque possa accedervi, purché sia collegato ad 
Internet. Procedi quindi come segue: 
1. Seleziona gli elementi da condividere, quindi clicca su Condividi in alto a destra nell’inter-

faccia di Drive.
2. Nella finestra di dialogo Condividi con altri utenti, fai clic su Ottieni link condivisibile in alto a 

destra. In questo modo, verrà assegnato un link al file da condividere. 
3. Fai clic sulla freccia del menu a discesa accanto a Chiunque abbia il link, e seleziona Altro. La 

nuova finestra di dialogo mostra le seguenti opzioni:
 · Attivo - Pubblico sul Web: chiunque abbia accesso ad Intenet può trovare il file tramite 

i risultati di ricerca o l’indirizzo web, e accedervi senza dover effettuare l’accesso al 
proprio account Google. 
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 · Attivo - Chiunque abbia il link: chiunque abbia il link può accedere al file senza dover 
effettuare l’accesso al proprio account Google. 

 · Non attivo - Persone specifiche: solo le persone con cui hai condiviso il file possono uti-
lizzarlo.

2.16 | La finestra di dialogo di Google Drive dalla quale scegliere se rendere pubblico 
l’accesso al link del file da condividere, oppure privato.

Scegli quindi una delle opzioni di condivisione disponibili secondo le tue esigenze, dopodiché 
clicca su Salva.
4. Dal menu presente nella finestra di dialogo Condividi con altri utenti, scegli se consentire di 

modificare, vedere oppure aggiungere dei commenti al file condiviso. 
5. Copia il link, ed incollalo in un’email o in qualsiasi altro strumento di condivisione. 

2.2 Calendari online
Ordinare appuntamenti, riunioni e eventi è un buon modo per organizzare il tuo lavoro. 

I calendari online sono molto utili anche per tenere sempre informati i tuoi collaboratori dei 
tuoi impegni. 

Vediamo come funziona Calendar di Google. Ha tantissimi strumenti e, ovviamente, è integra-
to con Gmail. Sono disponibili app per Android e iPhone.

2.2.1 L’interfaccia
È gradevole e intuitiva. 

Puoi scegliere se visualizzare i giorni per settimana, così come indicato nell’immagine, o per 
giorno, mese, anno. Puoi anche scegliere di visualizzare i giorni per cui hai inserito eventi o 
nascondere i fine settimana.
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2.17 | Interfaccia di Google Calendar.

2.2.2 Importare, esportare e condividere i calendari
Nella colonna a sinistra (che puoi nascondere cliccando su ), visualizzi sempre il mese in 
corso e i calendari attivi. 

Puoi aggiungere nuovi calendari, cliccando su +. 

Clicca su   in corrispondenza di ogni calendario, per:
 • Modificarne le impostazioni: puoi inserire un titolo e una descrizione; decidi se renderlo 

pubblico e, quindi, condivisibile da parte di tutti gli utenti Gmail che hanno il tuo contatto; 
puoi condividerlo con persone specifiche, copiarne il codice per incorporarlo in un sito 
web, eliminarlo).

 • Importare dati e eventi, caricandoli da altri file sul tuo PC.
 • Esportare i dati e gli eventi memorizzati nel calendario.  

2.2.2 Creare e condividere eventi
Ci sono due modi per creare un evento.
 • Cerca il giorno e l’ora in cui intendi fissare l’evento. Clicca nel relativo riquadro. Visualizzi 

una targhetta in corrispondenza dell’ora prescelta (4-5 pomeridiane del 15 gennaio 2018, 
nell’esempio che segue). Si apre una finestra in cui inserire il titolo dell’evento (in Aggiungi 
titolo). Clicca su Promemoria se vuoi segnare un’ora in particolare, senza inserire alcun tito-
lo. Clicca su Salva per completare l’operazione.
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2.18 | Come creare un evento

 • Clicca su  in basso a destra. Si apre la pagina delle opzioni, tramite cui inserire tutti gli 
elementi previsti: titolo, giorno e ora, posizione, descrizione e così via. 

 � Imposta una notifica per ricordare l’evento; puoi attivarne diverse (una settimana 
prima dell’evento, due giorni prima, un’ora prima, ad esempio) e scegliere se veder-
le solo su Calendar o riceverle anche per email.

Puoi invitare colleghi e amici, inserendo il loro indirizzo email in Aggiungi invitati e decidere 
se gli invitati possono modificare l’evento, invitare, a loro volta, altre persone e vedere l’elenco 
degli invitati. Clicca su Salva per completare l’operazione.

 � Puoi accedere alla pagina delle opzioni anche cliccando su Altre opzioni, così come 
indicato nell’immagine precedente. 

 �

Per ogni altra informazione, apri la guida dal menu Impostazioni.

2.3 Riunioni online
Tra le opzioni che puoi scegliere quando crei a condividi un evento con Calendar c’è quella che 
ti consente di aggiungere una videochiamata.

È un altro strumento di interazione che Google ha previsto, sincronizzando due dei servizi cui 
accedi dopo aver creato un account: Calendar, appunto e Hangouts.

 � Ci sono molti software che consentono di videochiamare, chattare e scambiare file; 
trai i più conosciuti c’è Skype, entrato a far parte della famiglia Microsoft (è inte-
grato in Windows 10). Sono molto utili per organizzare e tenere riunioni con pochi 
collaboratori. 

https://support.google.com/calendar%3Fhl%3Dit%23topic%3D3417969
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Con Hangouts:
 • Puoi inviare un messaggio a un amico o avviare una conversazione di gruppo (possono 

partecipare fino a 100 utenti), condividendo foto, mappe, emoji, adesivi e GIF.
 • Puoi telefonare tramite Internet.
 • Puoi facilmente trasformare le conversazioni in videochiamate gratuite, a cui possono par-

tecipare fino a 10 utenti).
 • Usando l’app, puoi continuare a parlare con i tuoi collaboratori, anche in mobilità.

2.3.1 Cosa serve per utilizzare Hangouts
 • Un account Google.
 • Un computer o un telefono con fotocamera e microfono. 
 • Una connessione dati o a Internet.

Guarda il video per scoprire Hangouts in un minuto.

 � Per aprire Hangouts, puoi andare direttamente alla pagina https://hangouts.goo-
gle.com/ e inserire le credenziali del tuo account Google; se sei già loggato (sei, ad 
esempio, nella tua pagina Gmail, apri l’app Google in alto a sinistra, scorri nella 
finestra fino a trovare il logo di Hangouts e cliccaci sopra . 

2.3.2 Gestione dei contatti
L’interfaccia è molto intuitiva: visualizzi le tue conversazioni, gli inviti e i contatti. 

Vedi i contatti dei tuoi amici e collaboratori che sono online nella parte superiore dell’elenco; 
sono identificati da un cerchietto verde sulla foto. 

Aggiungere un nuovo contatto
1. Clicca su  

2. Digita il nome, l’email o il numero di telefono del contatto che vuoi aggiungere. Comparirà 
una lista dei tuoi contatti che hanno un account.

3. Clicca sul contatto che vuoi aggiungere.
4. Appare la finestra di conversazione, in cui puoi inserire una frase di saluto e inviare l’in-

vito.

https://www.youtube.com/watch?v=g2-tsGelk4U&feature=youtu.be
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
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 2.19 | Invito a chattare con Hangouts.

Quando il destinatario del tuo messaggio avrà accettato il tuo invito, lo ritroverai sempre nella 
lista dei contatti.

Clicca su   per scegliere alcune opzioni:
 • Ricevere le notifiche da parte del contatto ogni volta che ti scrive,
 • Salvare la cronologia della conversazione,
 • Archiviare o eliminarla,
 • Bloccare il contatto, in modo che non possa più scriverti.

 � Puoi avviare una conversazione anche da Gmail; nella colonna laterale a sinistra, in 
basso, c’è una sezione dedicata ad Hangout.

2.3.3 Avviare una videochiamata
Oltre che per inviare messaggi, come abbiamo accennato, puoi utilizzare Hangouts, per vide-
ochiamare, aggiungendo fino a 9 persone. 

 � Se utilizzo un account che non termina con @gmail.com (a scuola o a lavoro, ad 
esempio), ti conviene scaricare e installare il plug-in di Hangouts.

Devi consentire a Hangouts di utilizzare il microfono e la videocamera del computer.

Se non l’hai ancora fatto, collega videocamera, microfono e altoparlanti al computer.
1. Clicca su videochiamata  . Si apre la finestra della videochiamata e, in alto, un messaggio.
2. Clicca su Consenti. 
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Dovrai eseguire questa operazione una sola volta. A questo punto, puoi iniziare.
1. Seleziona una persona dall’elenco oppure cercane il nome o l’indirizzo email. 
2. Clicca sul suo nome. Puoi anche selezionare più persone per avviare una videochiamata 

di gruppo.
3. Clicca su videochiamata  . 
4. Quando hai finito, fai clic su Termina chiamata .

 � Se intendi videochiamare persone che prevedi di sentire spesso (colleghi, ad esem-
pio), crea un gruppo. Clicca su Nuova conversazione > Nuovo gruppo. Inserisci o sele-
ziona nomi, numeri di telefono o indirizzi email delle persone che desideri aggiun-
gere.

Aggiungere persone per nome o indirizzo mail

Dopo l’avvio della videochiamata, per te e ciascuno degli altri partecipanti, è possibile aggiun-
gere altre persone. Gli invitati a partecipare alla videochiamata devono disporre di un account 
Google.
1. Nella finestra della videochiamata, clicca sullo schermo.
2. Clicca su Invita persone  , in alto. 
3. Digita il nome o l’indirizzo email di qualcuno.
4. Fai clic su Invita.

Aggiungere persone tramite la condivisione di un link
1. Nella finestra della videochiamata, clicca sullo schermo.
2. Clicca su Invita persone   > , in alto.
3. Clicca sul link per copiarlo.
4. Incolla il link in un’email o nella finestra della chat.

Per partecipare a una chiamata, gli utenti dovranno effettuare l’accesso. 

Gestire le opzioni della videochiamata

Durante la videochiamata, puoi modificare diverse opzioni. 

Per visualizzarle, clicca sullo schermo.
 • Disattiva videocamera o Disattiva microfono: clicca sulle icone per disattivare la videocamera 

o il microfono.
 • Impostazioni: clicca su Impostazioni  , in alto. Puoi modificare le impostazioni per la video-

camera, il microfono e gli altoparlanti.
 • Condivisione dello schermo: se ti seve far vedere il tuo schermo agli altri, clicca su Altro   > 

Condividi.
 • Schermo intero: clicca su Altro  > Schermo intero per visualizzare la schermata della video-

chiamata a schermo intero.

https://accounts.google.com/
https://accounts.google.com/
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Inviare e ricevere messaggi

Durante la videochiamata, puoi inviare messaggi ai partecipanti.
1. Clicca sulla schermata della chiamata.
2. Clicca su Chat   in basso.

 � La cronologia dei messaggi resta visibile per la durata della chiamata. 
 � Se l’abbandoni per riprenderla poco dopo, non vedrai più i messaggi precedenti.

2.4 Gli ambienti di apprendimento online
Uno degli ambiti in cui più si evidenzia il forte impatto della tecnologia è quello dell’appren-
dimento. Si diffondono metodologie didattiche che consentono di sfruttare Internet e device 
anche a scuola, nelle università e nelle imprese, per imparare moltissime cose, studiare o for-
marci professionalmente. 

Per farlo, dobbiamo accedere ad un ambiente di apprendimento online e, cioè, ad una piatta-
forma telematica in cui sono sempre disponibili strumenti didattici, collaborativi e di contatto 
con gli altri partecipanti alla formazione. 

Facciamo un esempio, per comprenderci: DIDASKO è una piattaforma telematica cui hai avu-
to accesso acquisendo una Ei-Card o acquistando un corso; questo e-book è un e-learning 
object (uno strumento formativo); la chat con il tuo formatore, le esercitazioni online e così via 
sono tutti strumenti pensati per rendere il tuo percorso intuitivo e produttivo.

2.4.1 Funzioni tipiche di una piattaforma e-learning
 • Interattività e feedback. Anche se a distanza, ogni utente può interagire con chi gestisce l’am-

biente di apprendimento e ricevere feedback adeguati e veloci.
 • Monitoraggio dell’utente e dati statistici. Il gestore monitora costantemente l’andamento delle 

attività svolte dagli utenti iscritti al corso, potendo verificare dati parziali o complessivi, 
tramite filtri e raggruppamenti molto importanti dal punto di vista statistico.

 • Fruizione dei contenuti in piccole unità. Il tempo è un parametro molto importante: quando 
un utente sta seguendo un video, ad esempio, può interrompere e riprendere la lezione in 
ogni momento. Essendo sempre disponibili, le unità di apprendimento sono ridotte: è più 
facile per l’utente organizzare il lavoro e memorizzare i contenuti.

2.4.2 Le diverse tipologie di piattaforme e-learning
È difficile farne una classificazione univoca, considerato che sono davvero tante le opzioni 
che è possibile installare, prevedere o attivare; a seconda dei casi, si parla di Collaborative 
Learning Environment (CLE), Course Management System (CMS) e Learning Support System 
(LSS).
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